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In collaborazione con: 

INTRODUZIONE 
 

Questo numero di “Professioni in Europa” (giugno 2019, n.26) propone un’ampia rassegna delle novità più rilevanti in tema di 
politiche, raccomandazioni e decisioni delle istituzioni europee su temi di interesse delle Casse di previdenza dei professionisti. In 
primo piano si evidenzia l’adozione da parte dell’ECOFIN delle nuove norme per agevolare l'accesso ai prodotti pensionistici (PEPP) 
e ai fondi di investimento nell’ambito delle politiche di attuazione dell’Unione dei mercati dei capitali (CMU).  

Si segnala inoltre la pubblicazione nell’ambito della procedura del Semestre europeo delle Raccomandazioni specifiche per Paese 
(Country-Specific Recommendations) da parte della Commissione Europea il 5 giugno scorso, con una analisi specifica delle 
raccomandazioni per l’Italia.  

Il Consiglio ha dato mandato alla Commissione per la negoziazione di accordi internazionali sulle prove elettroniche in materia 
penale. Lo stesso ha approvato: una direttiva che agevola il ricorso a strumenti online nei contatti tra le autorità pubbliche e le 
società; una direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad 
aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; norme sugli "open data" e sul riutilizzo dei 
dati del settore pubblico; un regolamento riguardante la promozione dell'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi online. 

Si segnala la pubblicazione da parte della Commissione dell’ultima edizione della relazione sugli ostacoli al commercio e agli 
investimenti.  

Il Consiglio per l’occupazione e gli affari sociali (EPSCO) del 14 e 15 giugno ha approvato una serie di direttive nei settori 
dell’occupazione e della politica sociale.  Inoltre, il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha predisposto un testo in cui sottolinea 
l’importanza delle tecnologie nucleari in diversi settori: medicina, industria, ricerca e l’ambiente. 

Di rilievo anche la selezione di Bologna tra le sedi che ospiteranno i nuovi calcolatori finanziati dalla Commissione Europea, di 
grande utilità per diversi settori.  In ambito “finanza sostenibile”, si segnalano le attività della BEI a sostegno dell’economia circolare, 
la quale negli ultimi anni ha preso diverse iniziative in merito. 

Di interesse per il settore medico e farmaceutico: il lancio della nuova versione del registro europeo dei farmaci; il rapporto annuale 
dell’EMCDDA sulla dipendenza da droghe nell’UE e l’approvazione da parte del Consiglio di un regolamento relativo agli inquinanti 
organici persistenti. Nel settore della “sicurezza alimentare” segnaliamo: l’adozione della legislatura alimentare generale. 

 

Il Team Editoriale 



Professioni in Europa – N. 26 Giugno 2019 

 
 

      

2 

Sommario  

INTRODUZIONE 

NOTIZIE DALL’EUROPA 

 UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI: IL CONSIGLIO ADOTTA NUOVE 
NORME PER AGEVOLARE L'ACCESSO AI PRODOTTI PENSIONISTICI E AI 
FONDI DI INVESTIMENTO 

 SEMESTRE EUROPEO 2019: COUNTRY-SPECIFIC 
RECOMMENDATIONS PER L’ITALIA 

 IL CONSIGLIO DÀ MANDATO ALLA COMMISSIONE PER NEGOZIARE 
ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE PROVE ELETTRONICHE IN MATERIA 
PENALE 

 COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NELL'UE: SARÀ PIÙ SEMPLICE ED 
ECONOMICO 

 UNA SECONDA OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI: ADOTTATE LE 
NUOVE NORME SULL'INSOLVENZA DELLE IMPRESE 

 L'UE STIMOLA L'INNOVAZIONE DIGITALE AUMENTANDO LA 
DISPONIBILITÀ DI DATI FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI 

 L'UE INTRODUCE OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PIATTAFORME 
ONLINE 

 OSTACOLI AGLI SCAMBI: MENTRE AUMENTA IL PROTEZIONISMO, L'UE 
CONTINUA AD APRIRE MERCATI DI ESPORTAZIONE PER LE IMPRESE 
EUROPEE. 

 CONSIGLIO EPSCO: L’AGENDA DEL CONSIGLIO IL 13-14 GIUGNO 
 IL CONSIGLIO RIBADISCE IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE NUCLEARI IN 

AMBITI DIVERSI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA 
 L’EUROPA SELEZIONA BOLOGNA TRA GLI OTTO SITI CHE OSPITERANNO 

I NUOVI CALCOLATORI DI ULTIMA GENERAZIONE 
 LA BEI STA INTENSIFICANDO IL SOSTEGNO FINANZIARIO E DI 

CONSULENZA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE 
 LA COMMISSIONE LANCIA LA NUOVA VERSIONE DEL REGISTRO 

EUROPEO DEI FARMACI 
 IL CENTRO EUROPEO DI MONITORAGGIO DELLE DROGHE E 

DIPENDENZA DA DROGHE (EMCDDA) HA PUBBLICATO IL RAPPORTO 
ANNUALE SULLO STATO DELLE DIPENDENZE DA DROGHE NELL’UNIONE 
EUROPEA. 

 GIRO DI VITE DEL CONSIGLIO SULLE SOSTANZE CHIMICHE PIÙ NOCIVE 
AL MONDO 

 TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ DELLA VALUTAZIONE SCIENTIFICA 
DELL'UE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE: ADOZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE 

 

CHI SIAMO 

 

Guida alla lettura 

 

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP 
hanno deciso di introdurre alcuni strumenti per facilitare la 
lettura. Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei 
simboli grafici che identificano il settore cui si riferisce l’articolo o 
il bando, permettendo così al professionista di individuare con 
facilità gli elementi dell’informativa che possono essere di suo 
particolare interesse. L’utilizzo di questi simboli non intende e 
non può essere esaustivo, bensì meramente indicativo di ambiti 
professionali sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è 
la seguente: 

 

Ambito Legale 

 

Ambito Giornalistico 

 

Ambito Medico 

 

Agricoltura e rurale 

 

Ambito Scientifico 

 

Economia e Imprese 

 

Ambito tecnico 

 

Qualora non fosse presente alcuno dei simboli presentati, la 
notizia o il bando possono essere di interesse per tutti i 
professionisti oppure non hanno una particolare connotazione 
settoriale. Ove possibile, verrà indicata chiaramente l’eleggibilità 
dei professionisti oppure a quale altra categoria si rivolga la 
specifica misura o bando che viene presentato. CBE è comunque 
a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento. 

I contenuti della newsletter sono soggetti alla normativa vigente 
sul diritto d’autore. Si prega di non utilizzare i contenuti 
dell’informativa senza citarne la fonte o l’autore (quando non 
specificato, CBE). 

Buona lettura. 

Il team di CBE 
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
 

Unione dei mercati dei capitali: il Consiglio adotta nuove 
norme per agevolare l'accesso ai prodotti pensionistici e 
ai fondi di investimento 

Il Consiglio ha adottato il 14 giugno due riforme fondamentali nel 
quadro dell'Unione dei mercati dei capitali: 

• un regolamento che amplia il mercato delle pensioni 
individuali attraverso la creazione di un "prodotto 
pensionistico paneuropeo" (PEPP). Il regolamento sui PEPP 
crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale 
volontario che avrà le stesse caratteristiche in tutta l'UE e 
può essere offerto da un'ampia gamma di fornitori, come 
compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione 
professionali, imprese di investimento e gestori di attivi. I 
fornitori beneficeranno di un lasciapassare europeo che 
consentirà loro di vendere questo tipo di prodotti nei diversi 
Stati membri. I PEPP, trasferibili tra Stati membri, offrono 
una nuova opzione di risparmio e integrano i regimi 
pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. 
Obiettivo della Commissione e del Parlamento europeo è di 
favorire la nascita di un prodotto pensionistico disponibile 
in tutti gli Stati membri che consenta ai consumatori di 
godere appieno dei vantaggi del mercato interno grazie alla 
trasferibilità dei propri diritti pensionistici e 
all’ampliamento della scelta di prodotti pensionistici dai 
diversi fornitori a livello transnazionale. La diminuzione 
delle barriere all’offerta di prodotti pensionistici tra Stati 
membri, aumenterà la competizione tra fornitori a livello 
pan-Europeo e creerà economie di scala favorevoli ai 
risparmiatori.  

• un pacchetto di misure volte a rimuovere gli ostacoli 
esistenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento (regolamento e direttiva). L'accordo rafforza 
l'attuale quadro normativo applicabile ai fondi di 
investimento ed è volto a facilitare la distribuzione 
transfrontaliera dei fondi di investimento eliminando gli 
ostacoli normativi esistenti e riducendo i costi di 
distribuzione. In particolare, queste misure permettono ai 
gestori di fondi d’investimento alternativi dell'UE di sondare 
più facilmente l'interesse di potenziali investitori 
professionali in nuovi mercati. Inoltre, chiariscono gli 
obblighi di servizio alla clientela dei gestori di attivi nello 
Stato membro ospitante e allineano le procedure e le 
condizioni applicate ai gestori di fondi di investimento 
collettivo per uscire dai mercati nazionali quando i gestori 
decidono di mettere fine all'offerta o al collocamento dei 
loro fondi. Infine, introducono una maggiore trasparenza e 
creano un unico punto di accesso online per le informazioni 
concernenti le norme nazionali relative ai requisiti per la 
commercializzazione e alle tariffe applicabili. 

Le nuove misure per i PEPP e la distribuzione transfrontaliera dei 
fondi saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dopo la firma 
degli atti legislativi, che saranno adottati al Consiglio europeo del 
20 giugno, ed entreranno in vigore 20 giorni dopo la 
pubblicazione. 

 

Semestre Europeo 2019: Country-Specific 
Recommendations per l’Italia  

Il 5 giugno la Commissione Europea ha pubblicato le 
raccomandazioni specifiche per paese nell’ambito delle attività di 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, 
insita nel processo del Semestre europeo. Le Raccomandazioni 
sono pubblicate annualmente e la loro attuazione da parte degli 
Stati membri è monitorata dalla Commissione anche attraverso i 
comitati EMCO e SPC (Employment Committee e Social Policy 
Committee). La Commissione, nel ricordare le previsioni per la 
crescita economica che continuerà nel 2020 - nonostante le sfide 
globali - rimarca i risultati positivi raggiunti soprattutto 
nell’ambito del mercato del lavoro, con i dati positivi 
sull’occupazione e sulla riduzione della disoccupazione. La novità 
di quest’anno è rappresentata dal focus delle raccomandazioni 
per paese sugli investimenti, con particolare attenzione alle azioni 
di contrasto al riciclaggio di denaro e alla pianificazione fiscale 
aggressiva per favorire il rispetto della “rule of law”. Nella 
premessa generale, si riscontra come alcuni progressi siano stati 
ottenuti dagli Stati membri riguardo a circa due terzi delle 
raccomandazioni specifiche del 2018 ma, anche, come siano 
tuttora insufficienti gli interventi di riforma nei settori: sanitario, 
dei servizi finanziari e nel settore fiscale. Quattro paesi, tra cui 
l’Italia, hanno ricevuto un rapporto specifico sul rispetto della 
regola debito/deficit ai sensi dell’art. 126.3 del TFUE (gli altri sono: 
Belgio, Cipro e Francia). Il rapporto sull’Italia giustifica il ricorso 
alla procedura di deficit eccessivo da parte dell’UE.  

Le raccomandazioni del Consiglio sul Programma nazionale di 
riforma 2019 dell'Italia delineano dapprima i punti di criticità 
sotto il profilo economico, finanziario e occupazionale (parte dei 
recital o considerandum), per poi esplicitare i provvedimenti che, 
secondo gli esperti della Commissione, il governo italiano 
dovrebbe adottare nel periodo giugno 2019-giugno 2020 al fine 
di superare le suddette criticità. Di seguito i dati che emergono 
dall’analisi della Commissione: 

• Nel programma di stabilità 2019 il governo italiano prevede 
un aumento del disavanzo nominale dal 2,1 % del PIL nel 2018 
al 2,4 % nel 2019, seguito da un calo graduale al 2,1 % nel 
2020 e all'1,5% entro il 2022. Queste proiezioni 
presuppongono un aumento dell'IVA (1,3 % del PIL nel 2020 e 
1,5 % del PIL a partire dal 2021), previsto per legge come 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/14/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-facilitating-access-to-pension-products-and-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/14/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-facilitating-access-to-pension-products-and-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/14/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-facilitating-access-to-pension-products-and-investment-funds/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-53-2019-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-specific-recommendations-council-recommendations_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-specific-recommendations-council-recommendations_it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy_it.pdf
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"clausola di salvaguardia" per conseguire gli obiettivi di 
bilancio a partire dal 2020.  

• Secondo il programma di stabilità 2019, dopo l'aumento 
registrato nel 2018 (dal 131,4 % del PIL nel 2017 al 132,2 %), 
il rapporto debito pubblico/PIL è dato in aumento di 0,4 punti 
percentuali di PIL per attestarsi al 132,6 % nel 2019 e poi in 
discesa al 128,9 % entro il 2022. Queste proiezioni 
presuppongono proventi da privatizzazioni pari all'1% del PIL 
nel 2019 e allo 0,3 % nel 2020.  Si prevede che l'Italia non 
soddisferà la regola del debito nel 2019 e nel 2020. Inoltre, un 
elevato rapporto debito pubblico/PIL attorno al 132% del PIL 
implica che ingenti risorse debbano essere destinate a coprire 
il servizio del debito, a scapito di voci aventi un maggiore 
effetto di stimolo della crescita, tra cui l'istruzione, 
l'innovazione e le infrastrutture.  

• Nel complesso, il Consiglio è del parere che a partire dal 2019 
l'Italia debba adottare i provvedimenti necessari per 
conformarsi alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. 
L'impiego di eventuali entrate straordinarie per ridurre 
ulteriormente il rapporto debito pubblico/PIL 
rappresenterebbe una risposta importante.  

Vi sono ulteriori specifici fattori di criticità settoriali: 

• Il sistema tributario italiano continua a gravare pesantemente 
sui fattori di produzione, a scapito della crescita economica. 

• La spesa dell'Italia per le pensioni di vecchiaia è pari a circa il 
15% del PIL nel 2017, una cifra superiore alla media degli altri 
Paesi UE. 

• L'occupazione ha continuato ad aumentare nel 2018, anche 
se a un ritmo leggermente più lento rispetto all'anno 
precedente.  

• La produttività tendenzialmente stagnante dell'Italia è 
dovuta, tra l’altro, alle debolezze del sistema di istruzione e 
formazione e alla scarsità della domanda di competenze 
elevate da parte delle PMI. Sono necessari investimenti per 
migliorare la qualità e la sostenibilità delle infrastrutture del 
paese. 

• La scarsa capacità del settore pubblico, soprattutto a livello 
locale, di amministrare i finanziamenti rappresenta una 
barriera agli investimenti in tutti i settori, a causa della 
complessità delle procedure, della sovrapposizione delle 
responsabilità e della gestione carente del pubblico impiego. 

• La scarsa efficienza del sistema giudiziario civile italiano 
continua a destare preoccupazione nella Commissione che 
riconosce, tuttavia, come l'Italia sia riuscita a migliorare il 
quadro anticorruzione, anche mediante una migliore 
protezione dei dipendenti che segnalano illeciti (i 
whistleblower), il rafforzamento del ruolo dell'autorità 
nazionale anticorruzione e una nuova legge anticorruzione 
del gennaio 2019.  

• Le banche italiane hanno continuato a registrare buoni 
progressi nel risanamento dei bilanci, nonostante le rinnovate 
pressioni registrate sul mercato.  

Le cinque raccomandazioni specifiche per l’Italia, che seguono le 
premesse dei considerandum, chiedono al Paese di adottare nel 
periodo 2019-2020 i provvedimenti utili a correggere gli squilibri 
rilevati per:  

1. Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa 
pubblica primaria netta dello 0,1 % nel 2020, corrispondente 

a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL; 
utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del 
rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal 
lavoro; contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella 
forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti 
elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei 
limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente 
le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle 
pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per 
altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita; 

2. Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; 
garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le 
politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano 
soprattutto i giovani, i gruppi vulnerabili, la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia 
globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di 
assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare 
i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti 
mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in 
particolare rafforzando le competenze digitali;  

3. Porre l'accento sulla politica economica connessa agli 
investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità 
delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; 
migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione; 
affrontare le restrizioni alla concorrenza in particolare nel 
settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, 
anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza; 

4. Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio 
razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina 
procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore; 
migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione 
riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata 
dei processi penali; 

5. Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in 
particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, 
migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando 
la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la raccolta; 
migliorare il finanziamento non bancario per le piccole 
imprese innovative. 

 

Il Consiglio dà mandato alla Commissione per 
negoziare accordi internazionali sulle prove 
elettroniche in materia penale 

Il 6 giugno, il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha adottato: 

• una decisione che autorizza la Commissione a negoziare a 
nome dell'UE un accordo con gli Stati Uniti che faciliti 
l'accesso alle prove elettroniche ai fini della cooperazione 
giudiziaria in materia penale; 

• una decisione che autorizza la Commissione a partecipare ai 
negoziati in seno al Consiglio d'Europa su un secondo 
protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla 
criminalità informatica. 

I due atti mirano a facilitare l'accesso alle prove elettroniche, 
quali messaggi elettronici o documenti sul cloud, da utilizzare nei 
procedimenti penali. Se verranno conclusi, integreranno il quadro 
dell'UE sull'accesso alle prove elettroniche attualmente in 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9114-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9116-2019-INIT/it/pdf
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discussione nell'ambito delle istituzioni dell'UE e su cui il Consiglio 
ha adottato la sua posizione nel dicembre 2018 e nel marzo 2019. 

Le decisioni sono state approvate nell’ottica del contesto attuale 
in cui i criminali si servono di tecnologie moderne e veloci per 
organizzare le loro attività illecite e cancellare in seguito le loro 
tracce, oltrepassando le frontiere europee. Molti dei dati 
necessari per rintracciare questi criminali sono conservati negli 
Stati Uniti o da società statunitensi. Un potenziale accordo UE-
USA sarebbe volto all’accelerazione dell'accesso delle autorità 
europee alle prove elettroniche. Al contempo dovrà essere 
garantita la protezione dei dati dei cittadini europei e il rispetto 
della vita privata e dei diritti procedurali.  

Nel quadro dei mandati negoziali, il Consiglio ha sottolineato la 
necessità che gli accordi siano compatibili con la normativa 
dell'UE in materia di accesso alle prove elettroniche attualmente 
in discussione. Il Consiglio ha inoltre sottolineato di voler essere 
strettamente associato alla preparazione e allo svolgimento dei 
negoziati. 

Prossime tappe 

La Commissione dovrebbe avviare a breve negoziati con le 
autorità statunitensi. Per quanto riguarda il protocollo alla 
Convenzione di Budapest, i negoziati tra tutte le parti sono già in 
corso. 

 

Costituire una società nell'UE: sarà più semplice 
ed economico  

Il diritto societario dell'UE è in corso di aggiornamento al fine di 
rispecchiare l'era digitale. Il 13 giugno il Consiglio ha adottato una 
direttiva che agevola e promuove il ricorso a strumenti online nei 
contatti tra le autorità pubbliche e le società durante il loro intero 
ciclo di vita. 

Grazie alle nuove norme: 

• le imprese potranno registrare società a responsabilità 
limitata, creare nuove succursali e trasmettere documenti al 
registro delle imprese, il tutto interamente online; 

• i modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali 
saranno disponibili online e in una lingua ampiamente 
compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri; 

• le norme relative agli oneri per le formalità online saranno 
trasparenti e applicate in modo non discriminatorio; 

• gli oneri applicati per la registrazione online delle società non 
supereranno i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro 
interessato; 

• si applicherà il principio "una tantum", ossia le imprese 
dovranno fornire una sola volta le stesse informazioni alle 
autorità pubbliche; 

• i documenti forniti dalle società saranno conservati e 
scambiati dai registri nazionali in un formato consultabile e 
leggibile da dispositivo automatico; 

• maggiori informazioni sulle imprese saranno disponibili 
gratuitamente nei registri delle imprese a beneficio di tutte le 
parti interessate. 

Allo stesso tempo, la direttiva definisce tutte le garanzie 
necessarie per contrastare le frodi e gli abusi nelle procedure 
online, compresi il controllo dell'identità e della capacità giuridica 
delle persone che costituiscono una società e la possibilità di 
richiedere la presenza fisica dinanzi a un'autorità competente. 
Viene mantenuta la partecipazione di notai o avvocati nelle 
procedure di diritto societario, nella misura in cui tali procedure 
possano essere espletate interamente online. È inoltre previsto 
lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli 
amministratori interdetti al fine di prevenire comportamenti 
fraudolenti. 

Ciò che la direttiva invece non armonizza sono i requisiti 
sostanziali per la creazione di una società o per l'esercizio di 
un'attività economica nell'UE. 

Prossime tappe 

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà due anni dopo 
la data di entrata in vigore. Una serie di disposizioni si applicherà 
tuttavia quattro anni dopo la data di entrata in vigore. 

 

Una seconda opportunità per gli imprenditori: 
adottate le nuove norme sull'insolvenza delle 
imprese 

Il 6 giugno il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha adottato 
formalmente la direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione 
preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad 
aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, 
insolvenza ed esdebitazione. L'obiettivo generale della direttiva è 
ridurre gli ostacoli più rilevanti al libero flusso di capitali derivanti 
dalle differenze tra i quadri degli Stati membri in materia di 
ristrutturazione e insolvenza, nonché migliorare la cultura del 
salvataggio in tutta l'UE sulla base del principio della seconda 
opportunità. Le nuove norme mirano anche ad una riduzione 
della quantità di crediti deteriorati nei bilanci delle banche e a 
evitarne l'accumulo in futuro. Così facendo, la proposta è volta a 
trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di debitori e creditori. 

Altri elementi distintivi delle nuove norme comprendono: 

• allerta precoce e accesso alle informazioni - un sistema che 
permette al debitore di individuare situazioni che potrebbero 
comportare la probabilità di insolvenza e che segnala la 
necessità di agire rapidamente; 

• quadri di ristrutturazione preventiva - il debitore avrà 
accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli 
consente la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e 
di assicurare la sostenibilità economica così da tutelare i posti 
di lavoro e l'attività imprenditoriale. Questi quadri sono 
disponibili anche su richiesta dei creditori e dei 
rappresentanti dei lavoratori; 

• facilitazione delle trattative sui piani di ristrutturazione 
preventiva - in alcuni casi è prevista la nomina di un 
professionista nel campo della ristrutturazione che assista 
nella redazione del piano; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6946-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/setting-up-a-company-in-the-eu-to-become-simple-and-cheaper/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/setting-up-a-company-in-the-eu-to-become-simple-and-cheaper/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-25-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-93-2018-INIT/it/pdf
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• piani di ristrutturazione - le nuove norme prevedono una 
serie di elementi obbligatori del piano, tra cui la descrizione 
della situazione economica del debitore, le parti interessate e 
le rispettive classi, i termini del piano, ecc. 

• sospensione delle azioni esecutive individuali - il debitore 
può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive 
individuali per agevolare le trattative sul piano di 
ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione 
preventiva. La durata iniziale della sospensione delle azioni 
esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi; 

• esdebitazione - gli imprenditori sovra indebitati potranno 
accedere almeno a una procedura che comporti 
l'esdebitazione integrale dopo un periodo massimo di 3 anni. 

Prossime tappe 

La direttiva è stata votata formalmente, ciò comporta la fine del 
processo legislativo. La direttiva sarà ora ufficialmente firmata e 
poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri 
disporranno di due anni per recepire le nuove disposizioni (in casi 
debitamente giustificati, possono chiedere alla Commissione una 
proroga di un anno). 

 

L'UE stimola l'innovazione digitale aumentando la 
disponibilità di dati finanziati con fondi pubblici 

Grazie alle nuove norme UE, la grande quantità di dati detenuti 
dal settore pubblico sarà più facilmente disponibile per il riutilizzo 
come materia prima per l'intelligenza artificiale, la tecnologia 
blockchain e altre tecnologie digitali avanzate. 

Il Consiglio ha adottato nuove norme sugli "open data" e sul 
riutilizzo dei dati del settore pubblico. Questa azione mira ad un 
rilancio dell'economia dei dati nell'UE, contribuendo allo sviluppo 
di una società basata sui dati e incentivando la crescita e la 
creazione di posti di lavoro in tutti i settori dell'economia. 

La nuova direttiva amplia l'ambito di applicazione delle norme sul 
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (ISP) in modo da 
includere, oltre agli enti pubblici, anche le imprese pubbliche nei 
settori dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità. Introduce 
inoltre il concetto di serie di dati di elevato valore, che dovranno 
essere rese disponibili a titolo gratuito tramite un'interfaccia per 
programmi applicativi (API). Il testo classifica le serie di dati di 
elevato valore in sei categorie generali: dati geospaziali, dati 
relativi all'osservazione della terra e all'ambiente, dati 
metereologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla 
proprietà delle imprese, e dati relativi alla mobilità.  

Le norme riguarderanno anche i dati della ricerca finanziata con 
fondi pubblici già disponibili negli archivi pubblici e 
promuoveranno la diffusione di dati dinamici, come i dati 
meteorologici o relativi ai trasporti in tempo reale. 

Tali dati saranno disponibili a titolo gratuito o a un costo irrisorio. 
Inoltre, la riforma promuove l'utilizzo di  "open data", ossia dati 
in formato aperto che possono essere utilizzati liberamente e 
condivisi per qualsiasi finalità. 

Prossime tappe 

L'atto giuridico sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed 
entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri 
avranno quindi due anni di tempo per recepirne le disposizioni nel 
diritto nazionale. 

 

L'UE introduce obblighi di trasparenza per le 
piattaforme online 

L'UE sta introducendo nuove regole che offriranno alle imprese 
un contesto commerciale di piattaforme online più trasparente, 
equo e prevedibile, ed un sistema di ricorso più efficace in caso di 
mancato rispetto dei termini e condizioni di trasparenza. 

Il regolamento adottato dal Consiglio riguarda le relazioni tra le 
piattaforme online e le imprese che le usano per svolgere attività 
commerciali. 

L'obiettivo principale del regolamento è quello di istituire un 
quadro giuridico che garantisca termini e condizioni trasparenti 
per gli utenti delle piattaforme online, nonché mezzi efficaci di 
ricorso in caso di mancato rispetto di tali condizioni di trasparenza 
da parte delle piattaforme online.  

Le piattaforme online disciplinate dal regolamento includono: i 
mercati online, gli store di applicazioni software online e/o i social 
media, nonché i motori di ricerca online, indipendentemente dal 
luogo di ubicazione, purché servano gli utenti commerciali 
stabiliti nell'UE e offrano beni o servizi ai consumatori anch'essi 
stabiliti nell'UE. 

 Per migliorare la trasparenza, le piattaforme devono utilizzare 
termini e condizioni semplici e comprensibili per la fornitura dei 
loro servizi di intermediazione online. Le stesse devono fornire 
una motivazione se decidono di limitare, sospendere o 
interrompere l'uso dei loro servizi da parte di un loro utente 
commerciale. Inoltre, devono comunicare i principali parametri 
che determinano il posizionamento degli utenti commerciali nei 
risultati della ricerca, nonché qualsiasi trattamento differenziato 
che riservano ai beni e/o ai servizi da essi offerti direttamente o 
tramite un’impresa sotto il loro controllo. Ulteriore requisito cui 
le piattaforme devono attenersi consiste nel divulgare la 
descrizione delle principali considerazioni economiche, 
commerciali o giuridiche sulla cui base limiterebbero la capacità 
degli utenti commerciali di offrire condizioni differenziate ai 
consumatori al di fuori della piattaforma.  

Per garantire i meccanismi di ricorso, il regolamento obbliga tutte 
le piattaforme (ad eccezione delle più piccole, come chiaramente 
definito nel regolamento) a istituire un sistema interno efficiente 
e rapido per la gestione dei reclami e a riferire annualmente in 
merito alla sua efficacia. Richiede inoltre di indicare nei termini e 
condizioni uno o più mediatori per i casi in cui il sistema interno 
di gestione dei reclami non sia in grado di risolvere una 
controversia tra gli utenti commerciali.  Il regolamento stabilisce 
il diritto delle organizzazioni rappresentative, associazioni e 
organismi pubblici di promuovere procedimenti giudiziari nei 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/eu-stimulates-digital-innovation-by-increasing-the-availability-of-publicly-funded-data/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/06/eu-stimulates-digital-innovation-by-increasing-the-availability-of-publicly-funded-data/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-28-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/eu-introduces-transparency-obligations-for-online-platforms/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+introduces+transparency+obligations+for+online+platforms
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/eu-introduces-transparency-obligations-for-online-platforms/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+introduces+transparency+obligations+for+online+platforms
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-56-2019-INIT/en/pdf
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confronti delle piattaforme che non soddisfano i requisiti del 
regolamento.  Il regolamento conferisce inoltre agli Stati membri 
il potere di stabilire sanzioni in linea con i rispettivi sistemi 
nazionali in caso di violazione del regolamento. Il Consiglio invita 
la Commissione a: incoraggiare le piattaforme a istituire 
organismi composti da mediatori specializzati indipendenti, 
redigere codici di condotta e valutare regolarmente il 
funzionamento delle nuove norme. 

Il regolamento deve essere firmato e pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'UE. Esso entrerà in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione e si applicherà dodici mesi a 
decorrere dalla data di pubblicazione. 

 

Ostacoli agli scambi: mentre aumenta il 
protezionismo, l'UE continua ad aprire mercati di 
esportazione per le imprese europee. 

La relazione pubblicata dalla Commissione conferma il costante 
aumento degli ostacoli che le imprese europee incontrano sui 
mercati esteri. L'ultima edizione della relazione sugli ostacoli al 
commercio e agli investimenti individua 45 nuovi ostacoli agli 
scambi nel 2018 in paesi al di fuori dell'UE; il totale ammonta alla 
cifra di 425 misure attive in 59 paesi diversi, con un costo annuale 
di vari miliardi di euro per le imprese dell'UE. 

La Cina e la Russia, che hanno adottato rispettivamente 37 e 34 
misure commerciali problematiche, si trovano ai primi posti 
nell'elenco. Le maggiori ripercussioni sulle esportazioni dell'UE 
derivano dalle misure introdotte dalla Cina, dagli Stati Uniti, 
dall'India e dall'Algeria. Queste misure riguardano l'80% di tutte 
le esportazioni dell'UE interessate da nuovi ostacoli e si 
concentrano prevalentemente sui settori dell'acciaio, 
dell'alluminio e delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Gli sforzi dell'UE volti a far rispettare le norme commerciali 
internazionali vigenti stanno dando risultati chiari. L'anno scorso 
la Commissione, in stretta collaborazione con le imprese e gli Stati 
membri dell'UE nel quadro della strategia rafforzata dell'UE per 
l'accesso ai mercati, ha eliminato 35 ostacoli agli scambi in 
numerosi paesi tra cui Cina, Giappone, India e Russia. Queste 
misure interessavano otto settori chiave per le esportazioni e gli 
investimenti dell'UE, compresi l'agricoltura e la pesca, le 
automobili, i prodotti tessili e gli articoli di pelletteria, i vini e le 
bevande alcoliche, i cosmetici, i prodotti minerali, i componenti 
aeronautici e le attrezzature TIC. Alcune misure interessavano 
inoltre vari settori in modo orizzontale. 

Gli ostacoli agli scambi e agli investimenti eliminati nel 2018 
comprendevano tra l'altro:  

• le restrizioni cinesi alle importazioni di prodotti bovini e ovini; 
• le misure antidumping illegali imposte dalla Russia sui veicoli 

commerciali leggeri; 
• i dazi sui prodotti elettronici e i certificati veterinari 

obbligatori che limitavano le esportazioni di articoli di 
pelletteria in India; 

• le restrizioni all'uso di additivi autorizzati nel vino e nelle 
bevande alcoliche in Giappone; 

• l'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili in Egitto. 

Contesto 

La relazione della Commissione sugli ostacoli al commercio e agli 
investimenti è stata pubblicata con frequenza annuale sin 
dall'inizio della crisi economica del 2008 e si basa interamente 
sugli ostacoli al commercio e agli investimenti segnalati dalle 
imprese europee sui mercati esteri. 

Questa è la seconda relazione pubblicata dalla Commissione nel 
2019 sull'applicazione delle norme e fa seguito alla pubblicazione, 
avvenuta il 28 marzo 2019, della 37a relazione annuale sulle 
attività antidumping, anti sovvenzioni e di salvaguardia dell'UE. 
Nel corso di quest'anno sarà pubblicata una relazione che 
illustrerà i progressi compiuti nell'attuazione degli accordi 
commerciali dell'UE. 

 

Consiglio EPSCO: l’agenda del Consiglio il 13-14 giugno 

Il 13 e il 14 giugno il Consiglio EPSCO (Occupazione, politiche 
sociali, salute e diritti dei consumatori) si è riunito per discutere 
diversi dossier di rilievo tra i quali si evidenziano quelli in ambito 
“occupazione e politica sociale”: la discussione sugli aspetti 
occupazionali e sociali del semestre europeo 2019 che si è basata 
sulle note del comitato per l’occupazione (EMCO) e del Comitato 
per le politiche sociali (SPC); l’adozione di conclusioni sul tema del 
divario retributivo di genere e sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori nelle nuove forme di lavoro con l’appello agli Stati 
membri a monitorare con appositi strumenti l’impatto di queste 
ultime sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori; la presa d’atto del Consiglio su di una relazione sullo 
stato dei lavori relativi alla proposta di direttiva recante 
applicazione del principio di parità di trattamento. Il pranzo di 
lavoro dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali è stato 
dedicato alla “mobilità del lavoro” nell’UE. Nella sessione del 14 
giugno, in merito al settore “Salute” il Consiglio ha, inter alia, 
avuto uno scambio di opinioni in merito all’efficacia degli 
investimenti nel settore sanitario e ha adottato conclusioni sulla 
lotta alla resistenza antimicrobica. Il Consiglio EPSCO ha ribadito 
la minaccia della resistenza antimicrobica per la salute a carattere 
transfrontaliero. Tra le raccomandazioni fatte agli stati membri: 

• garantire un piano d’azione nazionale multisettoriale e 
rafforzare l'attuazione della legislazione in linea con 
l’approccio “One Health”, 

• assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti per lo 
sviluppo e l'attuazione di azioni in materia di resistenza 
antimicrobica, 

• rafforzare le misure in materia di prevenzione e controllo 
delle infezioni nel settore della salute umana e in quello della 
salute animale, 

• dare la priorità alla formazione del personale sanitario nei 
settori pertinenti in materia di resistenza antimicrobica, 

• mettere a punto attività di informazione sulla prevenzione e 
il controllo delle infezioni e sulla stewardship antimicrobica 
nelle strutture sanitarie umane e animali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_it.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157929.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0158&from=IT
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2019/06/13-14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2019/06/13-14/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9878-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9567-2019-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9567-2019-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9769-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9765-2019-INIT/it/pdf
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Si segnalano inoltre: 

• l’adozione della direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti 
e prevedibili: la normativa introduce nuovi diritti minimi e 
norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle 
loro condizioni di lavoro. La direttiva si applica a tutte le 
persone che lavorano più di 3 ore la settimana nel corso di 
quattro settimane (cioè più di 12 ore al mese). Determinate 
categorie di lavoratori possono essere escluse da alcune 
disposizioni, ad esempio i dipendenti pubblici, le forze 
armate, i servizi pubblici di emergenza o i servizi di contrasto. 
La direttiva prevede che i datori di lavori informino i lavoratori 
entro sette giorni dal primo giorno di lavoro in merito a: luogo 
e natura dell’impego, retribuzione e ferie retribuite, durata 
della giornata o settimana lavorativa, identità dell'istituzione 
di sicurezza sociale che riceve i contributi sociali, ove la 
responsabilità sia del datore di lavoro. La direttiva riguarda 
anche i casi in cui l’organizzazione del lavoro è interamente o 
in parte imprevedibile e altri diritti minimi dei lavoratori. 

• La selezione della sede della nuova Autorità europea del 
Lavoro con la votazione decisiva sulla sede della nascente 
Autorità europea del lavoro (ELA) che ha visto prevalere 
Bratislava (Slovacchia), con 15 voti su 28, contro Sofia 
(Bulgaria), Nicosia (Cipro) e Riga (Lettonia). 

• L’adozione della direttiva relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza: Il Consiglio ha adottato una direttiva relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza che mira ad aumentare la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 
fruizione di congedi per motivi familiari e di modalità di lavoro 
flessibili. La nuova normativa offre anche ai lavoratori 
possibilità di vedersi accordare un congedo per occuparsi di 
familiari che necessitano di sostegno. I principali elementi 
della direttiva sono: il congedo di paternità (almeno 10 giorni 
lavorativi retribuiti alla nascita di un figlio), congedo 
parentale (diritto individuale a quattro mesi, di cui due 
retribuiti e non trasferibili tra i genitori), congedo per i 
prestatori di assistenza, modalità di lavoro flessibili (estesa 
per includere i prestatori di assistenza). 
 

Il Consiglio ribadisce il ruolo delle tecnologie nucleari in 
ambiti diversi dalla produzione di energia  

Il 6 Giugno 2019, Il Consiglio ha adottato delle conclusioni sull'uso 
delle tecnologie e delle applicazioni nucleari e radiologiche per 
scopi diversi dalla produzione di energia. Infatti, riconoscendo 
l'importanza del ruolo che le tecnologie nucleari e radiologiche 
svolgono in settori quali la medicina, l'industria, la ricerca e 
l'ambiente, il Consiglio invita la Commissione Europea a 
sostenere la ricerca in tali settori. 

 In particolare, il Consiglio chiede di elaborare un piano d'azione 
che abbia tre obiettivi specifici:  

• Garantire la fornitura di radioisotopi per usi medici nell'UE; 
• Migliorare la sicurezza e la protezione contro le radiazioni per 

i pazienti e il personale medico europeo; 
• facilitare l'innovazione nelle applicazioni mediche dei 

radioisotopi, dei radio-farmaci e delle radiazioni ionizzanti. 

Di seguito, alcune delle indicazioni riportate nel documento: 

• Il Consiglio, innanzitutto, accoglie con favore i lavori 
preparatori intrapresi dalla Commissione al fine di 
sviluppare un programma strategico per le applicazioni 
mediche, industriali e di ricerca (SAMIRA) delle tecnologie 
nucleari e radiologiche. 

• Sottolinea l'importanza di completare gli studi intrapresi 
dalla Commissione al fine di migliorare la comprensione del 
mercato dell’UE dei radioisotopi medici in collaborazione 
con gli Stati membri. 

• Invita la Commissione a sostenere la ricerca su temi legati 
alle applicazioni delle tecnologie nucleari e radiologiche per 
scopi diversi dalla produzione di energia, come le 
applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti, i 
combustibili perfezionati per la produzione di radioisotopi 
medici e l'uso ottimale dei reattori di ricerca europei. 

• Invita la Commissione a elaborare un piano d'azione che 
metta in evidenza i settori da affrontare in via prioritaria e 
preveda azioni specifiche da intraprendere nel loro ambito. 

• Invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, 
a comunicare i benefici e i rischi delle varie applicazioni 
delle tecnologie nucleari e radiologiche per scopi diversi 
dalla produzione di energia. 

• Incoraggia la Commissione e gli Stati membri a procedere 
con i lavori sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche 
per scopi diversi dalla produzione di energia in 
collaborazione con l'AIEA e altre organizzazioni 
internazionali pertinenti, quali la FAO e l'OMS, evitando nel 
contempo la duplicazione dei lavori.  

 

L’Europa seleziona Bologna tra gli otto siti che 
ospiteranno i nuovi calcolatori di ultima 
generazione 

Sono stati scelti gli otto siti europei destinati a ospitare i nuovi 
centri di “supercalcolo” dotati dei primi supercomputer europei 
che avranno lo scopo di supportare nelle loro attività i ricercatori, 
le industrie e le imprese dell’Unione. L’effetto sperato è 
l’implementazione di nuove applicazioni pratiche in un ampio 
spettro di settori, dalla creazione di medicinali e nuovi materiali 
al contrasto al cambiamento climatico. L’impresa comune 
europea di calcolo ad alte prestazioni (High Performance 
Computing) ha selezionato Bologna (Italia), Sofia (Bulgaria), 
Ostrava (Repubblica Ceca), Kajaani (Finlandia), Bissen 
(Luxembourg), Minho (Portugal), Maribor (Slovenia), Barcelona 
(Spain) per ospitare i nuovi calcolatori.  
Sarà compito di questi centri supportare lo sviluppo delle più 
recenti applicazioni in campi come la medicina specializzata, 
progettazione di medicine e farmaci, bio-ingegneria, previsioni 
meteo e cambiamento climatico globale. Delle 28 nazioni 
partecipanti all’impresa comune, 19 saranno parte del consorzio 
che gestirà i centri. Unitamente ai fondi europei disponibili, 
l’iniziativa è dotata di un budget complessivo pari a €840 milioni. 
La decisione di bilancio definitiva per i nuovi supercomputer sarà 
presa di volta in volta nelle convenzioni di accoglienza sottoscritte 
tra l’UE e le città ospitanti.  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/better-working-conditions-in-the-eu-council-adopts-a-directive-on-more-transparency-and-predictability-at-work/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/better-working-conditions-in-the-eu-council-adopts-a-directive-on-more-transparency-and-predictability-at-work/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/bratislava-to-host-the-european-labour-authority/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/bratislava-to-host-the-european-labour-authority/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-20-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9437-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9437-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9437-2019-INIT/it/pdf
https://www.iaea.org/fr/laiea
http://www.fao.org/home/en/
https://www.who.int/peh-emf/publications/italy_dis/en/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-announces-eight-sites-host-world-class-supercomputers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-announces-eight-sites-host-world-class-supercomputers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-announces-eight-sites-host-world-class-supercomputers
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I calcolatori entreranno in funzione dalla seconda metà del 2020 
per uso universitario, nell’industria e settore pubblico. Tutti i 
nuovi supercomputer saranno connessi al network intra-europeo 
ad alta velocità GEANT, cui sono già connessi i supercomputer già 
attivi e parte della Partnership Europea per Calcolo Avanzato 
(PRACE). Rispetto a quest’ultimi, i nuovi calcolatori offriranno una 
potenza di calcolo 4-5 volte superiore. L’unione dei due sistemi 
raddoppierà le risorse disponibili per il calcolo avanzato a livello 
europeo.  

Contesto 

Nel mese di novembre 2018 è stata fondata l’Impresa Comune di 
Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC) su proposta della Commissione 
e del Consiglio. Lo scopo è di dotare l’Europa di un centro di 
calcolo avanzato d’avanguardia entro la fine del 2020. A febbraio 
2019 sono state lanciate due call per le manifestazioni di interesse: 
una per ospitare i calcolatori “petascale” e la seconda per i 
precursori dei calcolatori “exascale”.I calcolatori di ultima 
generazione sono un tassello fondamentale nell’ambito del 
programma Digital Europe della Commissione Europea. 
 

La BEI sta intensificando il sostegno finanziario e di 
consulenza per l'economia circolare 

La Banca Europea per gli Investimenti ha preso parte al Forum 
mondiale sull’economia circolare, tenutosi il 3-4 giugno a Helsinki. 
L’evento ha riunito circa 2.000 leader del settore, policymakers 
ed esperti per condividere le buone pratiche in materia di 
economia circolare. 

Negli ultimi anni, la BEI ha intensificato i suoi servizi di 
finanziamento e di consulenza per l'economia circolare. Negli 
ultimi cinque anni (2014-2018), ha fornito 2,3 miliardi di euro per 
finanziare progetti di economia circolare in più settori: 
dall'efficienza delle risorse, alle infrastrutture di riciclaggio, alla 
mobilità, all'agricoltura e, più recentemente, ai nuovi modelli di 
business circolari. La BEI ha inoltre sviluppato prodotti finanziari 
dedicati per rispondere alle specifiche esigenze di finanziamento 
dei progetti di economia circolare. 

Tra le recenti iniziative della BEI per l'economia circolare si 
annoverano, tra l'altro, le seguenti iniziative: 

• Il lancio della Circular Bioeconomy Investment Platform con 
un investimento previsto dalla BEI di 100 milioni di euro, 
garantito dall'iniziativa InnovFin. Il fondo sarà affidato a un 
gestore terzo per il finanziamento di progetti innovativi di 
bioeconomia. 

• L'iniziativa Clean Oceans, lanciata nell'ottobre 2018 con la 
banca tedesca KfW e l'Agence Française de Développement 
(AFD) francese per fornire prestiti fino a 2 miliardi di euro 
nei prossimi cinque anni per affrontare l'inquinamento da 
plastica negli oceani attraverso soluzioni circolari come 
misure di prevenzione dei rifiuti, riciclaggio della plastica o 
trattamento delle acque reflue per rimuovere le 
microplastiche. 

• La nuova pubblicazione 15 Circular Steps for Cities, 
pubblicata nel dicembre 2018, offre una visione e uno 
strumentario per aiutare le città nella loro transizione verso 

un'economia circolare. Questo documento integra la Guida 
all'economia circolare della BEI, che propone una 
tassonomia dei progetti di economia circolare. 

 

La Commissione lancia la nuova versione del 
registro europeo dei farmaci 

Il 3 maggio la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare ha 
lanciato la nuova versione del registro elettronico europeo dei 
medicinali prodotti per uso umano e veterinario autorizzati dalla 
Commissione tramite procedura centralizzata. La consultazione 
del registro è possibile tramite il sito web, sul quale è sufficiente 
cercare un prodotto per nome o codice EU. Per ogni medicinale 
sono disponibili diverse informazioni tra cui: principio attivo, 
nome dell’impresa titolare dell’autorizzazione e procedure delle 
Commissione relative a quel farmaco. È inoltre possibile generare 
un feed RSS per uno o più medicinali. La Commissione Europea ha 
messo a disposizione delle factsheets con le domande più 
frequenti (e relative risposte) inerenti il registro ed in generale il 
processo di rilascio delle autorizzazioni a livello comunitario. 

 

Il Centro Europeo di Monitoraggio delle Droghe 
e Dipendenza da Droghe (EMCDDA) ha 

pubblicato il rapporto annuale sullo stato delle 
dipendenze da droghe nell’Unione Europea. 

Il rapporto annuale, pubblicato il 6 giugno, contiene una 
panoramica completa del fenomeno delle droghe e delle 
dipendenze a livello europeo, evidenziandone le tendenze ed i 
recenti sviluppi. Il report analizza l’offerta di sostanze 
stupefacenti, l’uso ed i relativi problemi di salute pubblica, oltre 
alle politiche messe in atto dagli Stati Membri e a livello 
comunitario. Congiuntamente al bollettino statistico online, ed al 
Rapporto sulle droghe per 30 paesi, compone il pacchetto di 
analisi europea del settore per il 2019.  Il rapporto europeo per 
30 paesi offre un’analisi dettagliata per Stato, navigabile da una 
mappa interattiva dell’Europa. Il report per l’Italia indica la 
cannabis come sostanza illecita più consumata dai giovani adulti 
italiani (15-34 anni), con il 20,9%. In prevalenza i consumatori si 
collocano nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni. Al secondo posto 
la cocaina (1,7%), in prevalenza nella fascia d’età 25-34 anni (2,2%) 
e 35-44 anni (1,9%). A seguire: MDMA (0,8%) e Anfetamine (0,3%). 
Tra i pazienti che entrano in cura: il 41% per l’eroina, il 33% per la 
cocaina e il 22% per la cannabis. Il bollettino statistico riporta 
invece tutte le analisi quantitative effettuate dall’agenzia e le 
relative infografiche, divise per settore ed area di interesse (es. 
numero totale di sequestri in Italia dal 1985 al 2017,  prezzi, 
purezza e composizione delle varie sostanze). 

 

Giro di vite del Consiglio sulle sostanze chimiche 
più nocive al mondo 

Le norme UE applicabili agli inquinanti organici persistenti, ovvero 
l'elenco di sostanze pericolose convenuto dalle Nazioni Unite, 

http://www.prace-ri.eu/
http://www.prace-ri.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://www.eib.org/en/press/news/the-eib-is-stepping-up-its-financing-and-advisory-support-for-the-circular-economy
https://www.eib.org/en/press/news/the-eib-is-stepping-up-its-financing-and-advisory-support-for-the-circular-economy
https://www.eib.org/attachments/thematic/the_clean_oceans_initiative_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_15_steps_for_cities_en.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_eib_circular_economy_guide.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_eib_circular_economy_guide.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=14969
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=14969
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/register_faq.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2019
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ITN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019
http://www.emcdda.europa.eu/countries
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11329/italy-cdr-2019_0.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/council-adopts-stricter-rules-on-the-world-s-most-dangerous-chemicals/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/council-adopts-stricter-rules-on-the-world-s-most-dangerous-chemicals/
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saranno più severe: il Consiglio ha infatti adottato un 
regolamento che garantisce ai cittadini e all'ambiente una 
migliore protezione da queste sostanze. 

Grazie all'aggiornamento delle norme, il regolamento è ora in 
linea con le più recenti modifiche della convenzione di Stoccolma, 
che fornisce il quadro giuridico globale per eliminare la 
produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione di inquinanti 
organici persistenti. Diverse modifiche avvicinano il regolamento 
alla normativa generale dell'UE in materia di sostanze chimiche, 
apportando maggiore chiarezza, trasparenza e certezza del diritto 
a tutte le parti coinvolte nell'attuazione del regolamento. 

Contesto 

Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze chimiche che 
vengono trasportate attraverso le frontiere internazionali, 
lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono 
soggette a bioaccumulo e presentano un rischio per la salute 
umana e per l'ambiente. 

Con l'adozione del 13 giugno si conclude l'iter legislativo: il 
regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sarà 
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

 

Trasparenza e sostenibilità della valutazione 
scientifica dell'UE sulla sicurezza alimentare: 

adozione della legislazione alimentare generale 

Il 13 giugno, il Consiglio ha adottato una revisione del 
"regolamento sulla legislazione alimentare generale" (cfr. n. 25 di 
Professioni in Europa). Il nuovo regolamento, che modifica anche 
otto atti legislativi riguardanti settori specifici della filiera 
alimentare, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e si applicherà a partire dal 2021. In base alle nuove 
norme, gli studi e le informazioni a sostegno di una richiesta di 
produzione scientifica dell'EFSA dovranno essere resi pubblici 
automaticamente non appena la domanda presentata da un 
operatore del settore alimentare sia convalidata o ritenuta 
ammissibile. Le informazioni riservate saranno protette in 
circostanze debitamente giustificate e le richieste di riservatezza 
saranno valutate dall'EFSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-61-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/transparency-and-sustainability-of-eu-scientific-assessment-of-food-safety/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/transparency-and-sustainability-of-eu-scientific-assessment-of-food-safety/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/transparency-and-sustainability-of-eu-scientific-assessment-of-food-safety/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/13/transparency-and-sustainability-of-eu-scientific-assessment-of-food-safety/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-41-2019-INIT/it/pdf
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CHI SIAMO 
 

 
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede 
a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche 
internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di 
informazione e consulenza sui temi e i programmi di 
finanziamento europei. 
Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività 
di informazione e consulenza per i propri associati e clienti. 
Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi 
di finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e 
presentazione di progetti europei; 

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto 
nazionali ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli 
Associati o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari 
formativi con le Istituzioni europee. 

 
La Convenzione con AdEPP 
Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour 
l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti possono accedere ai nostri 
servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni 
dal 20% al 45%. Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei 
recapiti in calce.

I nostri servizi 
GarEuropa è uno 
strumento rivolto alle 
aziende e ai professionisti, 
che consente l’accesso ad 
un database di appalti 
europei ed internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e 
un sostegno al reperimento dei capitolati d’appalto e di tutte le 
informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di CBE, le 
aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 
accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 
 
Con CheckUp Europa viene 
fornito al professionista un 
quadro completo delle 
opportunità di finanziamento 
a livello europeo focalizzate 
sul proprio settore di interesse o relative alla propria idea 
progettuale. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di 
finanziamento a fondo perduto che possono offrire all’azienda 
opportunità di sviluppo. 
 
Con EasyEuropa, CBE offre 
assistenza specializzata 
finalizzata alla presentazione 
di progetti europei alle 
aziende, ai professionisti, alle 
amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. 
L’assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per 
qualsiasi tipologia di finanziamento. 

 

 
I nostri contatti 

 

Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be 

 

mailto:cbe@cbe.be
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